COMUNE DI BISACQUINO (PA)
ORDINANZA REG. GEN. Nr. 36 del 25/06/2009
Oggetto: PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA NEGLI ALLEVAMENTI RICADENTI
NEL TERRITORIO DI BISACQUINO – ISOLA DI S. BIAGIO – PER RISCHIO DI CONTAGIO
DA CARBONCHIO EMATICO.
IL SINDACO
Vista la nota assunta al prot. nr. 149/PM del 25/06/2009 con la quale l’ASL n. 6 Distretto di
Corleone Servizio Veterinario di Bisacquino segnala l’insorgenza di un focolaio di “carbonchio
ematico” in Contrada San Giacomo, nel territorio di Sambuca di Sicilia, ed atteso che per la
vicinanza con l’ambito territoriale del focolaio sono da considerarsi a rischio gli allevamenti siti in
Contrada San Biagio territorio di questo Comune;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria ed in particolare l’art. 114;
Quale autorità sanitaria locale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l’esecuzione della
profilassi vaccinale obbligatoria per carbonchio ematico, negli allevamenti ricadenti nel territorio
del Comune di Bisacquino appresso elencati:
010PA079La Puma Salvatore nato il 08/07/1975 a Mazara del Vallo TP residente a Sambuca di
Sicilia C.so Umberto 14San Biagio
010PA089 La Puma Andrea nato il 03/01/1947 a Sambuca di Sicilia ed ivi residente in C.le
RandazzoSan Biagio
010PA101La Puma Maria nata a Sambuca di Sicilia il 15/09/1948 ed ivi residente in C.so Umberto
C.le Carmine 8San Biagio
10PA165Di Bella Maurizio nato a Sambuca di Sicilia il 21/12/1978 ed ivi residente in Via Teatro
C.le IngogliaSan BiagiO
Secondo le modalità e termini indicati dall’ASL competente.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30
giorni, al TAR Sicilia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e notificata alle ditte
interessate a cura del Corpo di Polizia Municipale.
Bisacquino, lì 25 giugno 2009
p. IL SINDACO
f.to prof. Salvatore RAGUSA

